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La Ferita 
racconti per le vittime innocenti di camorra 

 
(Ad est dell’equatore, 2009) 
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Narratore - Dal 1980 ad oggi, la camorra ha ucciso più di 4000 persone, tra di loro molte vittime 
innocenti, uomini, donne, bambini, che per caso sono rimasti vittime del potere violento della 
criminalità organizzata. 
Con LA FERITA, vogliamo ricordare alcune di queste vittime, perché il  loro sacrificio non 
venga dimenticato. 
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ANGELO PETRELLA 

Impercettibili sfumature 

(dedicato a Giancarlo Siani) 
 

 
Io il millenovecentottantacinque me lo ricordo. Ci stanno due cose importanti ché ti devi per 
forza ricordare il millenovecentottantacinque: no, non Enzo Tortora. E nemmeno i terroristi 
palestinesi quando dirottarono l’Achille Lauro. Il millenovecentottantacinque me lo ricordo bene 
per via della lotteria Italia. 
Erano i primi di gennaio e io e Giancarlo stavamo a piazza Plebiscito, in mezzo al traffico. A quel 
tempo ci stavano ancora un sacco di macchine e pure i parcheggiatori abusivi e pure una fontana, 
al centro della piazza. E insomma eravamo fermi in mezzo al traffico e stavamo andando a Torre 
Annunziata a pigliare un po’ di informazioni su della gente che avevano arrestato. 
Dopo che Giancarlo è morto io sono rimasto chiuso a casa di sua mamma e non mi sono mosso 
più. Però a quel tempo stavo sempre con lui, dalla mattina presto fino a quando se ne andava a 
dormire. A volte rimanevo per un sacco di tempo vicino alla sua scrivania al giornale. Comunque, 
quel giorno, in mezzo al casino di piazza Plebiscito vediamo attraversare un tizio strano, colla 
faccia da pazzo, che gridava appunto come un pazzo e faceva dei salti di mezzo metro, ché per 
poco non lo mettevamo sotto. Io non sono mai riuscito a riconoscere bene le espressioni sulla 
faccia di Giancarlo, però sono sicuro che in quel momento stava ridendo. “Aggio abbuscato! 
Aggio abbuscato!”, urlava il pazzo. Io mi pensavo che parlava della partita del Napoli, però era 
martedì e non era possibile. Allora mi sono pure pensato che a quel signore veramente lo aveva 
stroppiato qualcuno: a Napoli, soprattutto al centro, sta pieno di gente spostata che per niente ti 
alza le mani addosso. Ma però quel signore teneva la faccia troppo contenta e infatti, pure se 
faceva le sue pazzarìe, continuava a ridere e a saltare. 
Quella notte stessa, io e Giancarlo stavamo leggendo l’edizione del giornale uscita fresca fresca 
dalla rotativa e ci troviamo questo titolo enorme: “Lotteria Italia: a Napoli, premio da un 
miliardo. Caccia al fortunato vincitore”. Quel pazzo che faceva le pazzarìe aveva avuto veramente 
il culo rotto, scusate l’espressione. 
Quando siamo arrivati a casa sua al Vomero, la prima cosa che Giancarlo ha fatto è stato aprire 
un cassetto della scrivania, pigliare il suo biglietto della lotteria e stracciarlo. Io non sono mai 
riuscito a riconoscere bene le espressioni sulla faccia di Giancarlo, però sono sicuro che in quel 
momento stava ridendo. 
Mi sono sempre pensato se Giancarlo vinceva lui la lotteria, forse non moriva. O forse sì lo 
stesso. Tutti i giornalisti, perfino gli scrittori, hanno detto che in realtà la morte di Giancarlo era 
già decisa il giorno dieci giugno millenovecentottantacinque, quando uscì un articolo dove si 
diceva che il boss Valentino Gionta di Torre Annunziata era stato arrestato per colpa del boss 
Lorenzo Nuvoletta di Marano. Cioè, il fatto è che per fare piacere alla famiglia dei Bardellino 
della provincia di Caserta, Lorenzo Nuvoletta doveva uccidere a Valentino Gionta: però 
Nuvoletta era mafioso come Gionta, oltre che camorrista, e perciò non poteva far uccidere un 
altro mafioso. Non sarebbe stato onesto. E allora fece una pensata niente male, e cioè pensò “Io 
mo’ lo faccio arrestare dai carabinieri, faccio una soffiata anonima. Tanto nessuno lo viene a 
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scoprire”. Ma però qualcuno lo viene a scoprire e infatti un capitano dei carabinieri ce lo venne a 
dire a me e a Giancarlo. Così, nell’articolo del dieci giugno millenovecentottantacinque, Giancarlo 
in pratica diceva che Lorenzo Nuvoletta era un quaquaraquà, cioè un infame, uno che fa la spia 
alla polizia. Per questo Lorenzo Nuvoletta ha fatto sparare a Giancarlo. 
Però volevo dire che a quel tempo della lotteria che vi ho detto prima, era ancora gennaio e 
Giancarlo non aveva ancora scritto quell’articolo e quindi se vinceva la lotteria forse non avrebbe 
scritto quel pezzo per “Il Mattino”. O forse sì, non lo so. 
Quattro giorni prima che hanno ammazzato Giancarlo stavamo a casa sua. Suo fratello e gli amici 
gli hanno fatto la torta e mentre spegneva le candeline stava quasi per affogare, s’è messo a tossire 
e ha fatto un rumore assurdo colla bocca per pigliare fiato. Allora gli amici si sono messi a 
sfotterlo. Io non sono mai riuscito a riconoscere bene le espressioni sulla faccia di Giancarlo, 
però sono sicuro che stava ridendo. 
La sera che l’hanno sparato stavamo tornando a casa, dietro piazza Leonardo, vicino a quella 
strada che poco dopo si arriva praticamente a Salvator Rosa. Giancarlo aveva appena 
parcheggiato, teneva un piede quasi fuori dalla macchina quando abbiamo visto uno dei due tizi 
che teneva il braccio dritto e la pistola puntata. Quando ho sentito il primo colpo non ho capito 
più niente: mentre rotolavo per terra ho visto Giancarlo che sbatteva colla faccia vicino al 
parabrezza. Poi ho sentito un altro colpo e ho visto che Giancarlo cadeva all’indietro, con uno 
scatto come quando scivoli sulla cera per i pavimenti. Allora ho sentito che faceva un rumore 
assurdo colla bocca, come quello di quattro giorni prima quando spegneva le candeline della 
torta. Poi ho sentito l’ultimo sparo e il rumore assurdo è finito anzi tutti i rumori sono finiti. 
Non è durato assai, il silenzio. Dopo un poco sono arrivate un sacco di persone e pure la polizia e 
ci stava gente che gridava e poi sono scesi pure i genitori di corsa da casa e gli amici. Qualcuno 
per poco non mi calpestava. Ho passato un sacco di giorni in mano a poliziotti e magistrati e 
avvocati. Poi mi hanno riportato a casa e da quel giorno là sono rimasto chiuso in un cassetto e 
nessuno mi ha toccato più. Solo la mamma di Giancarlo ogni tanto, ma ogni tanto. 
Ci sta un filosofo tedesco, che si chiama Wittgenstein, che dice che la nostra logica è come gli 
occhiali sul nostro naso: possiamo vedere attraverso le lenti, ma non possiamo vedere le lenti. Però 
secondo me vale pure l’incontrario: per questo da sopra al naso di Giancarlo non sono mai 
riuscito a riconoscere bene le espressioni sulla sua faccia. Ma, se ora mi sta ascoltando, sono 
sicuro che sta ridendo. 
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GIUSEPPE MIALE DI MAURO 

Cani sciolti 

(dedicato a Lello Pastore) 
 
 
Beatrice ha quarant’anni ed è una donna serena. Ha gli occhi lucidi mentre mi parla del suo Lello.   
Mi racconta che ha sempre voluto fare l’imprenditore. Il suo sogno era portare avanti la piccola 
azienda di famiglia. Il padre gli ha imposto di studiare, gli ha detto che Torre Annunziata non è 
un posto buono per portare avanti un’azienda. E lui ha anche cominciato l’università, però in 
testa aveva sempre e solo una cosa: L’azienda. 
Poco dopo il padre di Lello si è ammalato di tumore. E lui in quella disgrazia, in quella 
sofferenza, ha realizzato il suo sogno. In pochi anni ha quadruplicato il fatturato. Ha ingrandito i 
capannoni. Ha comprato un autocarro nuovo. Ha dato lavoro.  
Non si è nascosto Lello. Non l’ha mai fatto.  
E sapeva che prima o poi sarebbero andati a trovarlo. Si era preparato. Da queste parti se lo 
aspettano tutti. Da queste parti pagano tutti.  
Beatrice è orgogliosa quando dice che prima di essere marito e moglie, lei e Lello erano amici. Le 
bastava guardarlo negli occhi per capire tutto. Sorride quando ricorda il marito che ogni volta si 
sorprendeva. Ma come fai a capire sempre tutto. Ricorda gli occhi tristi di Lello in quel pomeriggio del 
1994. Ricorda che appena li vide le si accapponò la pelle. Erano andati a trovarlo. Era arrivato il 
suo momento. Gli avevano chiesto dei soldi in cambio di protezione. Lello non ci aveva pensato 
su due volte e li aveva mandati via. Aveva anche alzato la voce. Gli disse che lui non avrebbe mai 
pagato nessuno. Che non aveva bisogno di protezione.  
Domani vado in commissariato e li denuncio.  
E Lello ci è andato in commissariato. Ha denunciato. I poliziotti gli hanno chiesto se fosse in 
grado di riconoscerlo. Lui ha voluto vedere le foto. Bea non si sente vigliacca a svelare il suo 
tentativo di dissuaderlo. Lello, ma tu non te lo ricordi, lasciale stare le foto. E non si sente nemmeno in 
colpa quando il suo tentativo è svanito alle parole del marito.  
Se non fai i nomi non serve a niente denunciare.  
Lello non si è fermato alla denuncia. Non si è fermato al riconoscimento. Lello è andato in 
tribunale. Lo ha affrontato. Ha testimoniato. L’ha mandato in galera.  
Non si è nascosto Lello. Non l’ha mai fatto. 
Il giorno della testimonianza la polizia è venuta a prenderlo fin sotto casa. L’hanno portato in 
tribunale e sono andati via. Lello ha giurato. Ha detto tutto quello che c’era da dire. Poi se n’è 
tornato a casa in autobus. Non si sentiva sicuro e ha chiesto di avere una scorta. Gli hanno 
risposto che aveva appena mandato in galera un cane sciolto. Un uomo che non apparteneva a 
nessun clan. Oggi quell’uomo sta scontando due ergastoli per omicidio.  
Il cane sciolto apparteneva al più importante e feroce clan di Torre Annunziata. 
Bea si guarda intorno. Si abbassa verso di me come per confidarmi un segreto e sottovoce mi 
racconta del porto d’armi. Lello ha deciso di prenderlo e ha comprato una pistola. Ha cercato 
protezione ma gli è stata negata. Con la pistola si sentiva più sicuro. Non ha mai creduto alla 
storia del cane sciolto. Non ha mai creduto che fosse finito tutto il giorno della testimonianza.  
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A Bea, invece, quel ferro tra le mani di suo marito ha fatto subito una brutta impressione. Ferma 
sulla porta della camera da letto ha visto il marito puntare una pistola contro lo specchio. L’ha 
visto sparare per finta e le si è gelato il sangue.  
Lello Pastore ha continuato a fare il suo lavoro. Lì dove è nato. Lì dove è cresciuto. E di quelli 
nemmeno l’ombra. Nessuna visita in azienda. Nessuna telefonata strana. Nessun movimento 
strano. Niente di niente. Come se non fosse successo niente. Per quasi due anni Lello ha portato 
con se la sua pistola ma non ne ha mai avuto bisogno.  
Il 23 novembre 1996, invece, Lello Pastore ha deciso di lasciare la pistola a casa. Il porto d’armi 
era scaduto il giorno prima. I bollettini del rinnovo già pagati segnavano che sarebbe tornato 
valido il giorno dopo. 24 ore di vuoto. 24 ore in cui per la legge Lello Pastore non poteva avere 
con se una pistola. E Lello l’ha sempre rispettata la legge. Ha sempre vissuto seguendo le regole. 
Quelle stesse regole che molto probabilmente lo hanno spinto a denunciare. A testimoniare. 
Forte del suo senso civico ha deciso di riporre l’arma nel cassetto e di andare comunque a lavoro 
come ha sempre fatto. Ha baciato i suoi figli. Ha salutato la moglie ed è andato incontro al suo 
destino.  
Il pomeriggio del 23 novembre 1996 Beatrice decide di usare quel tempo per mettere a posto la 
casa. Improvvisamente sente un rumore. Corre alla finestra e guarda fuori. E’ tutto stranamente 
silenzioso. Irreale. Tutto scorre senza far rumore. Bea si allontana dalla finestra ma dopo pochi 
attimi torna il sonoro. Quel terribile e maledetto sonoro. Le urla della gente. La disperazione. Il 
segnale della tragedia. Bea scende le scale di corsa e appena in strada è investita da una voce 
stracciata dal dolore. Hanno fatto male a Lello. Ancora oggi non ricorda bene chi ha detto quelle 
parole ma se ce ne fosse bisogno potrebbe imitarne la voce perfettamente. Ce l’ha stampata 
dentro. L’ingresso dell’azienda è pieno di gente. Bea fa fatica a passare tra le persone. E quando 
ce la fa, quando lo vede lì riverso sul pavimento, a pochi metri da lei, le si bloccano le gambe. 
Diventano pesantissime. Vorrebbe camminare. Vorrebbe raggiungere il suo Lello. Ma non ce la 
fa.  
La gente urla. Piange. La voce stride quando ripetono in continuazione la stessa frase.  
Hanno sparato a Lello. 
Arriva il fratello di Lello. Lo prende in braccio e lo mette in macchina. Bea sente che le gambe 
sono tornate leggere e in un attimo è seduta al fianco di suo marito.  
La corsa verso l’ospedale è silenziosa. Bea sussurra all’orecchio del marito parole di conforto. Gli 
dice che adesso si mette tutto a posto. Che in ospedale si risolverà tutto. Lello non risponde. 
Sembra dormire. Mi dice che non è come nei film. Che il sangue non passa attraverso i vestiti. 
Che i dieci colpi che hanno torturato il corpo di Lello Pastore erano invisibili mentre lo 
abbracciava. Mentre lo sentiva ancora lì. Mentre sentiva ancora il suo odore. Il suo sapore. La sua 
forza.  
In ospedale l’hanno caricato su una barella e mentre lo portavano dentro Bea ha urlato ai medici 
di salvarlo. Gli ha urlato che era un imprenditore. Una persona per bene. Poi si è ritrovata sola. 
Seduta su una sedia fredda della sala d’aspetto. Non sapeva cosa pensare. Non sapeva cosa fare. 
E’ uscita un’infermiera. Le ha detto di chiamare qualcuno. Bea le ha chiesto di Lello. La giovane 
infermiera ha abbassato la testa e le ha detto che stavano per operarlo e si è rassicurata che 
chiamasse qualcuno. Bea si è avvicinata al telefono e si è resa conto di non avere soldi. Ha chiesto 
se qualcuno poteva prestarle dei soldi. Si è ritrovata la mano zeppa di monete. 
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Fa il numero di casa e le risponde il padre. Per la prima volta al telefono urla che Lello è morto.  
Beatrice frena il suo racconto e mi passa un articolo di giornale. Lo leggo. 
‘Lello Pastore è stato ucciso da dieci colpi di due armi diverse. Gli inquirenti pensano che con 
una pala abbia reagito colpendo la mano del suo omicida perché sono stati rinvenuti colpi sul 
soffitto e sulle pareti. E’ a quel punto che è entrato in gioco il secondo uomo facendo fuoco con 
colpi di mitraglietta. Lello Pastore è morto sul colpo.’ 
Quando i familiari hanno provato a dirle che era morto, Beatrice non ci ha creduto. Ha 
continuato a ripetere che lo stavano operando. Che i medici le avevano assicurato che si sarebbe 
salvato. Ricorda che quando l’ha visto nella camera mortuaria aveva ancora tra le labbra una 
ciocca dei suoi capelli. Mi dice che molto probabilmente in macchina mentre lo trasportavano in 
ospedale, abbracciandolo e stringendolo forte gli avrà lasciato i capelli tra le labbra.                  
Si ferma ancora. Respira forte. Capisco lo sforzo che ha fatto nel ricordare tutto nei minimi 
dettagli. Capisco che non ci saranno parole per ringraziarla. Sento che ho voglia di abbracciarla. 
Intuisco che non ha finito. Che ha voglia di raccontarmi un’ultima cosa. Ha voglia di dirmi che 
appena ha realizzato che Lello era morto, appena in quella sala d’aspetto tutto è diventato 
tragicamente chiaro, ha chiesto di tornare a casa. Ha capito che il suo posto in quel momento era 
vicino ai suoi figli.  
Ecco, questo è il momento in cui ci siamo abbracciati.  
Forte. 
In macchina verso casa ripenso alla serata. A tutto quello che ho sentito. A tutto quello che ho 
visto. 
Guardo fuori dal finestrino. Sulla mia destra il Vesuvio si fa più piccolo. Mi fa meno paura. Ma è 
solo una questione di diottrie. Perché da lontano o da vicino, il Vesuvio ci può ammazzare tutti.  
Ricordo che prima di salutarmi Beatrice mi ha dato un foglio di carta ingiallito. Mi ha detto che 
quando è morto Lello ha scritto qualcosa. Mi fermo in un’area di sosta. Spengo lo stereo. Prendo 
il foglio dalla tasca. Accendo la luce. E leggo. 
 
Amore mio, ci hanno distrutto la vita!  
Perchè questi miei occhi ora non possono più parlare ai tuoi; 
perchè la mia voce non può più dirti nulla; 
perchè i miei pensieri invano cercano i tuoi.                         
Hanno distrutto tutto...ma non quell'amore che cosi come ci ha uniti, mai ci separerà. 
Per sempre. Tua moglie.     
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 MARIO GELARDI 

Il posto sbagliato 
 
 
È una sera di metà agosto, le finestre di casa mia sono spalancate, per far entrare quel poco di aria 
che cerca spazio tra i palazzi stretti uno contro l’altro. 
Il mio quartiere, Pianura, è così, viviamo uno addosso all’altro in case che sembrano sempre 
troppo vecchie e umide e in strade che si allagano ad ogni temporale. 
Parlo al telefono con mio fratello, ci raccontiamo di cosa faremo quell’estate, la solita roba. Mia 
moglie ha raggiunto la nostra casa al mare, per aprirla e rinfrescare un po’ le stanze. 
Sono in piedi vicino alla finestra del salotto. Ogni tanto controllo mio figlio Gigi che è giù in 
macchina con il suo miglior amico, Paolo. La macchina è carica di bagagli perché devono partire 
in vacanza per la Grecia.  
Mi allontano per chiudere i cancelletti che abbiamo messo ad ogni finestra, lo so che se i ladri 
vogliono entrare entrano, ma così ci sentiamo più tranquilli. Anche se ormai in questa strada è 
difficile stare in pace, di fronte a noi abita il parente di un camorrista a cui hanno già fatto due 
attentati, una volta con un autobomba, che ha fatto esplodere anche i vetri della nostra casa, ed 
un’altra volta con i kalashnikov. Quello sta sempre chiuso dentro, anche se stasera ha alzato un 
po’ le tapparelle per buttare un occhio alla strada. Avrà caldo pure lui, immagino. 
Sono ancora al telefono con mio fratello, quando sento come l’esplosione di fuochi d’artificio, 
d’estate qui è una cosa abbastanza comune, o è una festa patronale o stanno annunciando il 
ritorno a casa di qualcuno dalla galera. Prima di chiudere il cancelletto del balcone, mi affaccio. 
Gigi e Paolo sono ancora in auto. 
«Gigi, Gigi, aspetta che scendo pure io». 
Mio figlio non mi risponde, sento la musica che esce dall’autoradio della Y10 di Paolo, non mi 
hanno sentito. 
Chiudo con mio fratello e scendo. 
La strada è vuota, siamo in pieno agosto e non c’è nessuno, mi accosto all’auto, la musica riempie 
l’aria. 
«Gigi, Gigi?». 
Mi avvicino al lato del passeggero, dove intravedo mio figlio. 
Ha il capo reclinato all’indietro, stranamente Paolo ha la testa riversa sulla sua spalla. 
Lo chiamo ancora. Niente. 
Vedo una macchia di sangue che si allarga sulla sua camicia bianca. 
Sento dei rantoli, come se mio figlio si lamentasse. 
Gli giro il viso e… 
Gli giro il viso ed è completamente sfigurato.  
Le labbra… 
Le labbra non si riconoscono più, con la mano provo a risistemare la bocca per aiutarlo a 
respirare respirazione, ma non ci riesco. 
Sono come bloccato, come se non mi rendessi conto di quello che ho sotto i miei occhi. 
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Ho il viso macchiato di sangue, un mio vicino di casa, Nicola, mi allontana, è un infermiere. Si  
avvicina a Gigi e gli  mette una mano sotto la gola. 
Mi guarda: «Vincenzo, allontanati». 
«Mica è morto?», grido. 
Continuo a ripetere a Nicola: «Mica è morto?». 
In quel momento il telefono di Gigi ha iniziato a squillare. 
Sento le sirene della polizia, e l’eco della gente che inizia ad arrivare. 
Poi solo confusione, i ricordi si mischiano e si accavallano l’uno con l’altro, un ispettore mi tratta 
come se mio figlio fosse colpevole di qualcosa, come se il solo fatto di essere fermo sotto quel 
palazzo, lo ascrivesse al crimine. Quasi gli do un cazzotto quando tento di spiegargli cosa è 
successo, gli faccio vedere i documenti di Gigi come per dimostrargli che era un ragazzo, solo un 
bravo ragazzo. 
 
Oggi scrivo a Lei Presidente perché Luigi Pesce, uno dei killer di Gigi e Paolo, ha ottenuto gli 
arresti domiciliari. Quell’assassino ha deciso di collaborare con la giustizia, è stato processato con 
rito abbreviato e condannato a diciotto anni di reclusione, ma dopo appena un mese gli sono stati 
concessi gli arresti domiciliari.  
Quaranta giorni per aver stroncato la vita di due ragazzi che hanno avuto la sola colpa di 
parcheggiare sotto la casa di un camorrista e per questo sono stati scambiati per la sua guardia del 
corpo. 
Allora mi chiedo: ma in Italia sono gli assassini a dover essere protetti? È stato già assurdo il fatto 
che la vita di mio figlio valesse così poco, solo diciotto anni di carcere. Ma è ancora più 
vergognoso constatare che il giudice abbia disposto la scarcerazione dell'assassino che sarà 
sottoposto agli arresti domiciliari e sotto regime di protezione. È questo il massimo senso di 
severità e giustizia che lo Stato italiano è riuscito ad imprimere conto un assassino? Questo è il 
valore della vita di un uomo onesto per la legge italiana? 
Dopo sei lunghi anni, noi familiari non sappiamo più cosa farcene della vostra solidarietà. Vorrei 
chiedere personalmente al magistrato che ha scarcerato il killer di mio figlio, se ha davvero 
compreso l'assurdità della legge italiana. Se al mio posto, dopo esser sceso tranquillo da casa sua, 
avesse trovato in un'auto suo figlio, che in fin di vita ma cosciente, gli chiedeva aiuto e lei 
incredulo, distrutto e terrorizzato, cercava disperatamente di raccogliere parti del volto di suo 
figlio nell'assurda speranza di poterlo ancora una volta aiutare. Lei cosa proverebbe ora? Tutto 
questo crea rabbia e disprezzo verso uno Stato che ha la presunzione di definirsi civile.  
 
Oggi, la strada in cui sono stati uccisi Gigi e Paolo porta il loro nome. 
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ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA 

Buonanotte Annali’ 

(dedicato ad Annalisa Durante) 
 
 
«‘A morte nun tiene crianza», mi dice mia nonna.  
In mano stringe la foto di Annalisa Durante. La ragazzina ha in testa una bandana bianca e nera, è 
seduta su una motocicletta e sorride. Mia nonna accarezza l’immagine poi l’infila nel suo librone 
dei morti.  
Oltre 100 pagelline, parenti, conoscenti, ritagli di giornale di morti ammazzati.  
«È morta addo’ pazziava io ‘a criatura», dice con un’aria che sembra viaggiare sessanta anni 
indietro nel tempo. Anche mia nonna è di Forcella, anche lei è cresciuta in quei vicoli, tra quelle 
ombre, tra quella gente. È sorda mia nonna,  ma  «quando parla quello del telegiornale appizza le 
orecchie», come dice lei. “L’imputato Salvatore Giuliano, di anni 22 è stato condannato dalla 
corte a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Annalisa Durante. Il Giuliano, esponente 
dell’omonimo clan del centro storico è ritenuto responsabile dell’omicidio della quattordicenne, 
coinvolta nella sparatoria che lo vedeva come obiettivo”.   
Mia nonna non sa parlare in italiano, però due parole le ha imparate.  
Scudo umano. 
Solo queste due ha imparato, perché gli hanno fatto impressione. Ogni volta che si parla di 
Annalisa, dice: «Gesù Cristo l’ha date ‘e pistole. Sparano ‘e zoccole e cogliono ‘e fiore».  
Quando stavo alle superiori, la professoressa di italiano un giorno entrò in classe e disse: 
«Prendete carta e penna, voglio che raccontiate della ragazza uccisa a Forcella». Il giorno prima 
Annalisa era stata dichiarata clinicamente morta. Non avevo voglia quella mattina, mi scocciavo. 
Cercavo di copiare da quello affianco a me, Salvatore Vaccaro, faceva i temi lunghi sei pagine. 
La camorra è una merda, Forcella fa schifo, la polizia non fa niente. Scriveva sempre le stesse cose. 
Io quel giorno invece ho scritto questo: Io ad Annalisa Durante me l’immagino davanti allo specchio il 
sabato sera. Me l’immagino con la luce delle lampadine del bagno in faccia e il rossetto in mano. Poi dentro la mia 
testa, come se fosse un film, la vedo uscire di casa, incontrare le compagne, parlare dei primi amori, dei vestiti di via 
Roma. Io sono proprio lì, in mezzo a quel gruppetto di ragazze, nel film sento tutto, parola per parola. Poi 
all’improvviso, il signore del cinema taglia la pellicola, è come se ci fosse un vuoto, tutto nero. Il film ora rallenta, 
Forcella di notte, si muove fluida. Annalisa passeggia, qualcuno la tira. La telecamera che riprende la scena, 
cambia direzione bruscamente. Vedo una pistola. Vedo il buco, lo vedo farsi sempre più grande. Più grande. Più 
grande. Io ci entro dentro, cammino nella canna della pistola, poi arrivo al proiettile, ci appoggio l’orecchio sopra e 
Bum. Il film accelera, Annalisa è a terra, Giuliano scappa, i killer pure, il sangue s’intrufola tra i sanpietrini, 
Forcella sente le botte e si affaccia, la gente vede, qualcuno urla, Annali’ Annali’.  
 
Sono di nuovo accanto a mia nonna. Seguiamo in silenzio i funerali di Annalisa in tv. 
«Si tenesse ancora ‘e cosce bone, stess’ là».  
«E a che serve?», faccio io.  
«Guaglio’, ‘a morte è comm’ ‘na lumaca, dopp’ ca passa lascia sempre nu sacco ‘e dolore. Dio è 
tutto».  
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Non mi sarei mai aspettato che sei mesi dopo, quando sarebbe morto suo nipote, Antonio 
Landieri, ucciso dalla camorra, l’avrei ritrovata davanti al crocifisso a dire a Gesù: «Scendi, Scendi, 
Scendi».  
Spegniamo la tv. Arriva la mia famiglia, mamma, papà e mia sorella. Ha 14 anni mia sorella. Per 
un attimo l’immagino per terra con gli occhi sbarrati e i capelli sporchi di sangue.  La gente dice: 
«Vi capisco, vi capisco». Ma nun se po’ capi’, ‘a capa nun c’arriva. Se ferma, se vo’ ferma’. Nun 
crede, nun accetta, fa apposta ca è tutto nu suonn’. ‘O core invece no, ‘o core nun dice bucie, ‘o 
core è carnale, soffre in silenzio, fa meno rumore. 
In questi anni hanno ammazzato decine di persone. Facciamo un tema al mese per i morti di 
camorra. Domani il professore di scienze mi interroga, l’apparato digerente. Faccio una ricerca 
per beccare un mezzo voto in più. Sono col mio pc portatile su internet. 
«Fammi vedere ad Annalisa sul computer», fa mia nonna. Andiamo su You tube, ci sono parecchi 
video. Leggo alcuni commenti. Mafia Killed. Mafia Fuck. Annalisa Live. Clan Giuliano prendetelo 
in culo. No alla camorra. Lisa Vive.  
Qualcuno parla degli organi di Annalisa, di quelli che i genitori hanno donato a sette persone, 
sette anime con un po’ di Annalisa. La nonna non capisce di trapianti, ha il rene a pezzi, non le 
diciamo niente, è paurosa, lei crede che siano solo calcoli. Penso a quelle sette persone e penso a 
come sia strana la vita. Nel diario di Annalisa c’è scritta questa frase: Mi piace pensare che la mia vita 
non finirà con la morte. Il suo corpo è sopravvissuto alla sua anima.  
Per me il bambino che ha il cuore di Annalisa si chiama Ciro, come mio padre, e gioca nel 
Napoli. Gli occhi li tiene Patrizia di Ercolano, il fegato Giusy, la fidanzata di Genny della Sanità. 
Il rene invece mi piace pensare che sta chiuso in un congelatore, sotto zero, immobile, mi piace 
pensare che sta aspettando mia nonna. 
Mi piacerebbe volar via. Aprire la finestra e raggiungere il cielo su un arcobaleno, scriveva Annalisa nel suo 
diario. L’arcobaleno è un patto, un patto senza firme, senza carte, timbri. Un patto tra il cielo e la 
terra. Tra chi c’è e chi non c’è. Tra chi c’è e ha il dovere di fare e chi non c’è e ha il diritto di non 
dimenticare.  
Buonanotte Annali’. 
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DANIELA DE CRESCENZO 

Domenico Noviello 

 

 
Mi chiamo Massimo, Massimo Noviello. Mio padre Domenico Noviello, è stato ucciso dalla 
camorra per aver denunciato nel 2001 i suoi estorsori. 
 
Quando si è giovani si è stupidi davvero, e io a venti anni ero stupido esattamente come tanti 
miei coetanei. Perciò quando arrivarono gli uomini di Setola a chiedere il pizzo, cento milioni per 
lasciare in pace la nostra autoscuola, pensai di potermela cavare in qualche modo. Forse, pensai, 
che era possibile convincerli a lasciar perdere, forse si poteva ricorrere a qualche amico. 
Mio padre no. Lui seppe subito che con quelli non c'era niente da fare: <o paghiamo o 
denunciamo>, disse. Io non mi arrendevo, quella scelta mi sembrava troppo dura, inaccettabile. 
Lui, però, era sempre più deciso.  Una sera mi disse: <dobbiamo parlare con tua madre>.  
<Luisa,io i miei soldi ai casalesi non li do>.  
Non crollò nemmeno di fronte allo sguardo smarrito di mia madre.  Lo sguardo di chi sa. 
Trent'anni fa suo fratello fu ammazzato per non aver voluto pagare il pizzo sulle sue proprietà 
terriere.    
Ma mio padre, Domenico Noviello, era un uomo libero. Quella sera a tavola ci disse: <Vale la 
pena vivere docili e ubbidienti come pecore? >. Noi capimmo. Lui finse di voler pagare e 
denunciò quelli di Casale, che furono tutti arrestati. Fino al 2003 rimase sotto scorta, poi per anni, 
siamo andati in giro armati, guardandoci le spalle, prudentissimi. 
Fino a quella maledetta primavera del 2008, quando Setola, tornato in libertà, decise di imporre la 
legge del terrore. Poco prima di morire, mio padre mi scongiurava di non accettare appuntamenti 
in luoghi isolati anche se a chiamarmi  fosse stato il mio migliore amico. Diceva: <Se quelli hanno 
perduto tutto, si toglieranno i sassolini che hanno nelle scarpe>.  
Lui era attento, ma non rinunciava alla sua vita. E così i killer lo hanno trovato la mattina del 16 
maggio alla rotonda di Baia Verde, a Castelvolturno, mentre andava ad aprire l’autoscuola. Lui li 
ha visti, ha cercato di fuggire, è uscito dalla Panda, ha fatto qualche metro, poi quelli lo hanno 
abbattuto.  
 
Il giorno del suo funerale in Chiesa eravamo in pochi: a qualche chilometro di distanza si 
celebrava il matrimonio del figlio di Francesco Schiavone, quello che chiamano Sandokan, e tanti 
erano impegnati nei festeggiamenti. Io sono rimasto senza lavoro, ho dovuto chiudere 
l’autoscuola, viaggio con la scorta, e chi volete che impari a guidare con gli agenti al fianco? Per 
diversi mesi sono rimasto disoccupato, poi mi ha assunto un altro imprenditore che si era 
ribellato al pizzo. Con mia madre ho lasciato Castelvolturno, mi sono trasferito. Ho dovuto 
ricominciare.  
 
Quando ero piccolo, la domenica andavamo dai nonni. Lungo la strada c’era un terreno immenso 
che rapiva il nostro sguardo. Era dominato da un unico grande albero che nonostante il suo 
carico di foglie e frutti era ritto, sembrava essere fiero, sembrava non sentirne il peso. Papà ci 
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diceva: <un giorno tutto questo sarà vostro>. Allora non capivo. Ma lui voleva dirmi che un 
giorno sarei stato fiero come quel tronco.  Lui lo è stato. Mio padre era un uomo libero,  amava la 
sua terra,  non sopportava la sopraffazione. 
Certo, ha pagato con la vita, ma non aveva alternativa. Se non avesse denunciato  sarebbe morto 
per l'umiliazione. Lui non poteva accettare di vivere come uno schiavo. 
 
 
Mi chiamo Massimo, Massimo Noviello. Mio padre Domenico Noviello, è stato ucciso dalla 
camorra per aver denunciato i suoi estorsori. 
 
 



 

14 
 

MARIO GELARDI 

Un dolore come un’isola 

(dedicato a Simonetta Lamberti) 

 

 
Cava de’ Tirreni, il 29 maggio 1982, ad Alfonso Lamberti, giudice impegnato in prima linea nella guerra contro 
la camorra, viene teso un agguato mentre rientra da una gita al mare con la figlia. La piccola Simonetta cade 
vittima dei killer, ed è la prima bambina uccisa dalla camorra. 

 
Cava de’ Tirreni – 29 maggio 1982, ore 12 e 30. 
Avevo trentatre anni. 
 
Quel giorno era un giorno normale, ero da poco tornata dalla scuola dove insegnavo e stavo 
preparando da mangiare, me lo ricordo ancora, era pasta e zucchine. 
Simonetta stava accanto a me e, seduta al suo banchetto, giocava a fare la maestra. Mio marito era 
rientrato presto dalla Procura della Repubblica di Salerno e dopo pranzo si era buttato sul letto 
per riposare un po’. Era una bellissima giornata, sembrava estate, mio marito ha chiesto a nostro 
figlio Francesco di andare con lui al mare, ma Francesco stava giocando con le sue automobiline 
e non ne ha voluto sapere. Così si è rivolto a Simonetta, mia figlia mi ha guardato come incerta 
sul cosa fare. Doveva finire i compiti ma io l’ho incoraggiata, le ho detto: «Vai Simonetta, non far 
dispiacere a papà». 
 
Ore 14 e 05. 
Ero in cucina a lavare i piatti. 
Ha suonato il citofono, era Eva, una mia collega che mi ha chiesto se in casa ci fosse Francesco. 
Io le ho detto di sì, chiedendole il perché di quella domanda. 
«Angela vieni con me, si dice che ci sia stato un attentato a tuo marito, sai le voci circolano, si 
ingigantiscono». 
«Con lui c’era Simonetta, sai niente di Simonetta? Erano andati al mare a Vietri. Dimmelo , se sai 
qualcosa dimmelo, ti prego». 
«Andiamo a vedere insieme», mi dice. 
 
Il traffico era intenso, non si riusciva a proseguire con la macchina così l’abbiamo lasciata ai 
margini di una strada. Io ero fuori di me, ho iniziato a correre verso un capannello di curiosi che 
lasciava intravedere la coda dell’auto di mio marito. 
Gente. 
Confusione. 
Grida. 
Clacson, urla e vetri. 
Miriade di vetri e sangue. 
Ho chiamato Simonetta, speravo di vederla da qualche parte, spaventata perché aveva assistito a 
qualcosa di tremendo. 
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Ma ho visto solo la sua scarpetta rosa da ballerina rimasta sull’asfalto.  
Di lei e di suo padre nessuna traccia. Qualcuno mi ha strappato via caricandomi su una macchina.  
Sono arrivata, sempre con Eva, all’ospedale di Cava de’ Tirreni. 
«Dove sono mio marito e mia figlia? Ditemi qualcosa, vi prego. La mia bambina ha bisogno di 
me». 
Mio marito aveva due pallottole in una spalla, mi ha guardato e mi ha detto che lui stava bene e 
che dovevo correre da Simonetta che era in rianimazione all’ospedale Cardarelli di Napoli.  
Mi ha raccontato che avevano subito un attentato al ritorno dal mare, dei killer avevano sparato 
contro la macchina ferendo anche la bambina.  
Mi ha detto solo questo, poi i medici lo hanno sedato per poterlo operare. 
 
Attentato. 
Colpi. 
La mia bambina. 
 
Capisco. Capisco tutto. Non avevo il coraggio di dirlo a nessuno, il mio istinto di madre era 
arrivato dove la ragione non poteva. 
Nocera. 
Angri. 
Scafati. 
Pompei. 
Napoli. 
Sala di rianimazione dell’ospedale Cardarelli. 
Centellinavo i minuti, fuori da ogni dimensione di spazio e di tempo, solo io e il dolore. 
 
Finalmente un volto familiare, quello di mio fratello Eugenio. Ci siamo abbracciati, come non 
facevamo da anni, dal calore di quella stretta ho avuto la conferma della gravità della situazione. 
Mi ha accarezzato i capelli ed ha sussurrato: «Devi essere forte… tu sei coraggiosa…». 
Eva era ancora accanto a me. 
Resto ferma a pensare, devo  stare tranquilla. Non l’avevo mai lasciata la mia Simonetta; non 
dovevo lasciarla andare con il padre. Mio marito è un giudice e corre mille rischi, ho sbagliato, 
mia figlia doveva restare a casa con me. 
Mi viene in mente che sono stata io a dirle di andare e penso che in quel modo ho segnato la sua 
condanna a morte. 
«Ed ora che succede?». 
Ho sentito parlare di neurochirurgo, quindi  è il cervello che hanno colpito. 
Eva mi ha detto che la mia bambina doveva essere subito operata. Volevo baciarla prima che la 
portassero via, ma un’anonima dottoressa mi ripeteva di non preoccuparmi. 
«Non mi devo preoccupare? Non mi prendete in giro, almeno questo». 
La dottoressa non ha risposto ed è andata via. 
Erano le 18. 
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Volevo pregare ma non ci riuscivo, non riuscivo a chiedere nessun aiuto. Sentivo che Dio non 
poteva fare niente per me e mia figlia, solo quattro ore prima Simonetta aveva indossato il suo 
costumino giallo, quello dell’anno prima, felice di vedere il mare. 
Ho camminato per la stanzetta, da un muro all’altro, ho appoggiato la fronte alla fredda porta 
metallica di un armadietto dei medici. Eva mi ha preso  e mi ha riportato a sedere. 
 
Erano le 19. 
Il cielo era sempre più incolore. Nessuno mi diceva niente. Solo io e il dolore, non c’era 
l’ospedale, non c’era il tempo. Ho sentito le campane di una chiesa suonare e in quel momento 
ho avuto la sensazione che Simonetta mi veniva strappata, che fuggiva via da me.  
 
Dopo cinque minuti è entrato mio fratello per dirmi quello che il mio cuore sapeva già. Fino la 
mattina alle sei io non ho avuto il coraggio di vederla, avrei voluto ma non ce l’ho fatta. Questo è 
stato il momento più tremendo della mia vita. Poi solitudine e vuoto. 
Il dolore. Un dolore, un dolore che è come un’isola. 
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ROBERTO RUSSO 

Alla fine del viale 

(dedicato a Silvia Ruotolo) 
 
 
(Buio. Una voce maschile, accompagna il gracchiare di un mangiadischi) 
 
 “ Torna presto amica mia, 
torna presto a casa mia, 
non andare per il mondo senza me. 
Ti perderesti come stai perdendo me.. 
Torna presto….” 
 
Silvia, accadrà un giorno che ci rincontreremo alla fine del Viale, nella curva, vicino alle scalette 
che si affacciano sulla “Esso”, mentre il sole farà rossi i palazzi dei Cacciottoli fino alla collina di 
San Martino. 
E saranno bianchi tutti i pensieri. 
E saranno gialli tutti i ricordi. 
E avrà il colore dell’indaco ogni nostra parola….. 
 
(Un uomo in scena, un pallone vicino al piede. Il mangiadischi è a terra)  
 
E’ l’Estate del 1970.. 
 “ Posso giocare con voi?”. 
Non conosco nessuno. Sono da pochissimo a Viale Michelangelo. Dal balcone di casa vedevo 
magliette colorate di coetanei, giocare sul marciapiede di fronte.  
Il pallone rotola verso di me: Un solo calcio e sono nella mia e nella loro storia. 
Ora li osservo da vicino. 
C’è Michele, il bello. Capelli ricci e occhi verdi. 
C’è Tonino, il biondo. Suo cugino. 
E ci sono il garzone del fruttivendolo, il gommista, il ragazzo del salumiere.  
Ad alcuni li chiamano per nome.  
Altri hanno dei nomignoli. 
A uno lo chiamano “ Sciord’ ‘e vacca”.  
Capisco il perché. Con il pallone è una schiappa. Mi viene incontro e si presenta come un Grande 
di Spagna: “ Io sono sciord’ ‘e vacca!”. 
E poi c’è Giovanni e poi una ragazza che ho subito notato. 
E’ sua sorella….Silvia. 
Silvia ha pantaloncini cortissimi, una maglietta scura e uno strano tipo di scarpe, forse degli 
zoccoli, più adatti per il mare che per il calcio.  
Quando corre, gli si sfilano e ogni volta, li recupera.  
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Silvia urla, si sbraccia e si smarca. Corre con i piedi un po’ “a papera” e quando riesce a colpire la 
sfera, la becca sempre di punta.  
O è un goal imparabile, o il pallone si perde sul marciapiede opposto a cento metri di distanza. Lo 
zoccolo rotea sempre alto e atterra a una decina di metri. 
“ Uà a quel signore l’hai beccato in pieno! Via!!  Piglia il pallone! Piglialo!” 
Tutti a scappare. Ma Silvia non scappa. Si avvicina al “colpito” e gli chiede scusa. 
Sta passando una vecchietta. Silvia ferma il pallone con le mani e la rassicura.  
La donna ringrazia e le accarezza il volto. 
E si fanno più profonde le fossette sul viso di Silvia che sorride.    
 “Ragazzi, io c’ho un problema..Mio padre non vuole che giochi sul marciapiede. Ora, lui, non c’è 
ma c’è un mio vicino, Ajello, che se si affaccia e mi vede, glielo dice!” 
“Azz ! Ma perché!?  Che male c’è?” mi rispondono. 
E Giovanni e Silvia, si mettono di vedetta. Un occhio al pallone, ed uno al balcone…. 
“ Ajello! Roberto! Ci sta Ajello!”.  
E io mi allontano, fingendo di essere lì per caso.  
“Mio padre, oggi, ci porta al mare…Vuoi venire con noi? Il posto c’è..anche se è una 
Bianchina…” E la Bianchina con la scritta “Daro” ci portava al mare e noi 4 ridevamo e 
cantavamo mentre i seggiolini di pelle, arroventati, ci bruciavano le gambe. 
Andavamo “lontanissimo”. Ai Damiani o alle Rocce Verdi e al ritorno il mangiadischi suonava: “ 
My world” dei Bee Gees. 
La sera, nel tuo tinello, si sentivano i rumori della cena estiva, stoviglie ritirate…le voci dei vicini.. 
Ridesti tanto quella sera, quando, non sapendo come si facesse, per apparire più grande ai tuoi 
occhi, iniziai a tagliare l’uovo in tegamino con coltello e forchetta.. 
E poi Giovanni iniziava una filastrocca: 
“Salvatore, salvatutti, salva l’anima dei prosciutti, salva anche sua sorella, che si 
chiama…Mortadella!”. 
Salvatore ed Elvira  abitavano nel tuo palazzo ed Elvira era tua amica e quando saliva, vi 
confidavate a voce bassa e per la prima volta intuii che, anche per noi, il tempo sarebbe  passato. 
“Io fumo solo Gauloises…senza filtro…ormai mi sono abituato..” 
Ora ho 14 anni. Voglio farti impressione…voglio che tu mi veda un po’ più grande... Rispondi 
che le Gauloises sono troppo forti.  
E io, quasi mi strozzo per la tosse. 
Te lo ricordi Secondo? Era il portiere del numero 54 di viale Michelangelo ed insieme a sua 
moglie Serena, lo consideravamo un infame.. 
 Quella diabolica coppia ci avvertiva “con le buone” che davanti al loro palazzo non potevamo 
giocare. 
“ Ci spostiamo…” 
Ma come fai a prevedere un “battimuro” o il rimbalzo di un pallone?  
Il pallone per sbaglio passava davanti al palazzo di Secondo che lo sequestrava e, già armato di 
coltello da cucina, lo sventrava. 
Alla fine di quell’ “orrendo crimine”, ci lanciava i pezzi di plastica arancione che, una volta, erano 
stati un Super Santos.. 
E una volta che ti combina quel benedetto pallone!?.  
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Per un calcio maldestro, dato da non so chi, la sfera finisce nel balconcino di in piano rialzato 
proprio del palazzo di Secondo.. 
“Se c’è la signora, ce lo ridà…ma se c’è la figlia, quella con gli occhiali, ce lo “schiatta”! E dove lo 
ricompriamo più?” 
E allora Silvia sale sulle spalle di Giovanni e di Michele, e s’inerpica sul balconcino. Entra. Trova 
il pallone e proprio nel momento in cui ci lancia la sfera appena riconquistata, ecco aprirsi, dietro 
di lei,  la finestra-balcone! La signora era in casa! 
Fuggiamo tutti come razzi e da almeno 50 metri di distanza, ti vediamo protestare la tua 
innocenza! 
“La denuncerà!? Chiamerà i genitori!? Arriverà la polizia!?” 
La signora s’incazza di brutto ma ti lascia andare.  
Quando esci dal palazzo ci guardi come tanti Giuda.. 
“Io torno a casa”. 
Ti avevamo lasciato da sola su quelle pietre e forse lì, in quel momento, crescesti e un po’ ci 
abbandonasti. 
Mi piacevi tanto, Silvia, ma non te l’ho mai detto. 
Sei stata la mia prima cotta e nemmeno mi vedevi: eri una signorina di quasi 15 anni che 
frequentava l’Istituto Magistrale Mazzini ed io e tuo fratello ti sembravamo proprio dei bambini.  
…E un giorno, l’infanzia, finì. Vi trasferiste a Villa Maio nei pressi di Piazza Leonardo. 
(canticchia a bassa voce…) 
“Torna presto amica mia….”  
Quando ti penso, non sono uno scrittore, né un autore teatrale e nemmeno un testimone. 
Sono solo un bambino grasso di 10 anni e ho tanti pezzetti di fotografie nella 
mente…..coriandoli.. 
(Incalzante, in crescendo) 
…Sapevi rispondere per le rime, ma non facevi a botte perché giocavi a fare il maschio, ma era 
solo un gioco! 
Litigavi per la stanza con Michela e difendevi Giovanni e ti piaceva fosse elegante e che vestisse 
bene! 
E in questi coriandoli rivedo dei volti. Come quelli dei tuoi genitori! 
Mitti, tua madre era romana. Bruna, alta. Era bellissima e dolcissima. 
E Michele, tuo padre, era un napoletano pratico e simpatico. 
Te li invidiavo. 
Michele faceva il rappresentante di abiti e quando usciva, Mitti, qualsiasi cosa stesse facendo, la 
lasciava lì, incompiuta. Andava alla porta a salutarlo e si abbracciavano come se fossero al loro 
primo incontro.   
L’Amore dovrebbe essere così. 
Assassinarono Siani a pochi metri da casa tua a Piazza Leonardo. Era l’85.  
E poi ancora altri anni. Ti sposi, hai due bellissimi figli e quando incrociavi mia madre la frase di 
commiato era sempre la stessa: “Mi saluti Roberto..” 
Pochi giorni prima, ti incrocio a via Mario Fiore. Andavamo di fretta, tu con Francesco ed io con 
Lorenzo. 
Un saluto. Un sorriso.  
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L’ultimo. 
Silvia, l’abbiamo fatto noi questo mondo? E questa città dai lastroni di  tufo è opera nostra? 
Oppure è stata lei a marchiarci e l’abbiamo amata e odiata come una madre e come una megera. 
E le abbiamo consentito di schiacciarci sulle sue pietre? 

 
 
Quella lapide che ti hanno dedicato a Piazza Medaglie d’Oro, l’ho vista solo una volta.  
Oggi sei un simbolo di questa città assediata e senza protezione in cui si galleggia e si cerca di 
sopravvivere.  
Di questa città che non difende, ma che offende. 
Di questa città che ti lascia solo e che mischia grandezza e miserie profonde, come sempre. 
Sei un simbolo, Silvia. 
Ma io quella lapide l’ho letta solo una volta. 
Perché non eri quella che leggevo e ancora oggi mi rifiuto di pensare che parli di te. 
 E mi rifiutai di pensare che, il giorno dopo e tutti gli altri giorni a venire, i giornali parlassero 
proprio di te perché, io, ti ho lasciato su quel balconcino, di un piano rialzato del numero 54, a 
recuperare un pallone… 
Perché tu stai ancora giocando con quei pantaloncini troppo corti sui ciottoli roventi di Viale 
Michelangelo e ci giochi ogni giorno! 
Quelli più distratti, forse, non ti vedono, ma tu sei lì.  
Insieme a me, a Giovanni, a Michele, a Carlo, a Tonino, a Nando, ad Erberto, a Marcello, a 
“Sciord’ ‘e vacca” e, poiché a quel tempo ancora non potevano conoscerti, ci sono anche 
Lorenzo, Alessandra e Francesco….tutti. 
 
Silvia, va a prendere il figlio a scuola a via Nuvolo presso piazza Immacolata. Scende le scalette 
che dalla piazza conducono in quel budello che chiamano Salita Arenella…Intanto, proprio in 
quel momento, in pieno giorno, sta scattando l’agguato che i componenti del clan Alfano hanno 
teso al boss Cimmino che abita proprio all’inizio di Salita Arenella. Una moto di grossa cilindrata 
percorre in controsenso la ripida discesa. Incrocia un motorino con due persone, affiliate al clan 
avversario, che si inerpica per giungere a Via Orsi. E’ un inferno di fuoco e piombo. Silvia è quasi 
al cancello del proprio parco. E’ sulla traiettoria. Cade colpita a morte da un proiettile vagante. E’ 
l’11 giugno del 1997. I sampietrini di salita Arenella si tingono di rosso. Sangue innocente. Sangue 
della mia Silvia.   
 
Ma io lo, ne sono certo che accadrà un giorno… 
Silvia, ci rincontreremo alla fine del Viale, nella curva, vicino alle scalette che si affacciano sulla 
“Esso”, mentre il sole farà rossi i palazzi dei Cacciottoli fino alla collina di San Martino. 
E saranno bianchi tutti i pensieri. 
E saranno gialli tutti i ricordi. 
E avrà il colore dell’indaco ogni nostra parola….. 
E sono sicuro che ci saremo tutti! 
I tuoi e i miei figli…le persone a te care e a me care, mio padre, i tuoi genitori, e tutti gli amici di 
un tempo, ragazzi e bambini per sempre!  
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E saremo tutti i colori insieme. 
Tutti. 
Ad eccezione del nero che rimarrà solo come un gioioso gioco di ombre nei tuoi occhi, color 
nocciola, che sorridono al tramonto.  
 
(parte Without you di Harry Nilsonn) 
 


